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Airilluftr.
rao & Eccell.™ Signoro

IL SIGNORE
DON FERDINANDO

DI TOLEDO
GRAN CONTESTABILE

del R.esno di Nauarra òtc.

Auendo io compendiofa-

mente deferitto in qucfti

pochi fogli l'Apparato fat

to dal fedeliftìmo Popolo

di Napoli il quinto anno
del non mai àbaitanza lo-

dato,& ammirato gouerno deii'tccel
mo

Signor Duca d'Alba fuo Padre,nella Fé

fta di San Gio.Battifta,in cui ha voluto

elfo Pop olo,guidato dal fuo Eletto Gio.

Battifta Apicella,tanto feruidore della

fcìccel.™ Cafadi Toledo, conlobligo di

gratitudinexhegli confeffa alle buone,

e chriftiane opere di sì gran Vicerè,fire

etiandio moftra del fuo grande affetto

verfo



verfo !a perfona di V.E.che fi compiac-

que iti compagnia dell'ifteffo Ecc.
mo fuo

genitore, di fauorirlo con la fua prelen-

za in così lieto,e fefteuole giorno:hò pre

fo ardimeto di prefentarlo all'Ecc " vo-
ftra,affincheJeggendolotaluolta,yenga

ella à ricdrdaHi di quell'indicibile amo
re,che le fu moftrato datutti,con tanti,

e li manifefti fegni, & applauii
, quanti

V.É allora vidde,6cvdìAiceualo dun-
que,V .Exhe ne la fupplico quanto pof-

lo , & infieme con la fua alta benignità,

e cortefia appaghili del poco,che le effe

rifeo, (e non per altro , almeno per far,

ch'io entri nel pofleffo de' luci fauori,

mentre a V.E. fó humilitlìma riueréza.

Napoli ìó.diDecembre iózj.

Di V.E

humiliffimo creato

Giulio Cefare Capaccio,
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APPARATO
DEL FEDEL.MOPOPOLO
NELLA FESTIVITÀ'

DI S- GIOVANNA
>£L celebrar la Fefliuità del gloriofo San
dottarmi

t
Battifiay checonparticolar di-

uotione^ allegrezza, hà/oluto queftofe-

deiijftmo PopoU tantanni honorare ; ha
con molta Jua gloria, conjeguito queLhe a)

niun altro di qualunque altra Città
y ò

Latina, è Barbara, che fia y è fiato inti-

mile occafione coceduto. Hebloe il "Popolo 'Romano moltefifieye

moltigiuochi particolari,per mezp de'quali penjauano honorare

le lor <vane Deità con ìallegrezza » e'I contento^ ma pure alle

tsi Tolte



2, Apparato della Fefta

wolte nell'atto dell'iftejja allegrezza interueniuano di contìnui

indecenze notorie nel campo di quelli honori . Hebbero i Greci

ilorgiorni fiftiui j
però pieni di tante mattezzs in tante qualità

di fpajji fconueneuoli,cheH raccontarle quìforafouerchio. I/eb-

bero ancora i 'Barbari celebrità di giochi di sfrenatipiaceri; però

sio '•voleffmarrar l'infinite loro illecitepazzie , cagionerei à chi ,

legge non poca naufea. Erano tutte quelle allegrezze difregolate,

ftriofe, Guidate con pocogiudicio , doue ilpopolo à modo di 'Bac-

cante,^(citta di
fé jìeffo, e tanto in lui era di peggio

, quanto che

facendo anioni indegne ,
(Iperfuadeua difar bene , coprendo il

malfare col mantello della Religione: il che anche potrebbe dir
fi

degli Egittij in quei loro Sijìri , e Crotali , che
effi efircitauanò

nelle lorffte con titolo religiofo. *ZMa queflefejìimtà degli altri

popoli in mima maniera poffono effere ne pure nominate con

cuefia, chel Popolo ^Napolitano ha conjecrata à quefio nobiliti-

tno, e gloriofijfimo $anto-y del quale, non forfè mai tra ifigl* delle

donne il maggiore : Onde non può più glori
o
fa andar/e»o

altra donna, per fajto di grandezza di figlio f
di quello,

che far fi poffa la Santa "vecchiarella Eltfabetta per co-

lui , che eftdtando nel fuo ^ventre
,
par , che deffe prefagio al

mondo dell'allegrezza , che nel fuo fanto nome doueuano fare

non pure i 7\{apolitani,mà tutti gli altri popoli infume,etiandio

barbari , (ejf infedeli : pofcia che non <~ve luogo nel gran giro

della terra habitata , in cui algran Batiifta non fi fcfieggi , e

non fi facciano e publtche,e priuate dimoflrationi, in approua-

tione dellaJuà Santità; delia quale Napoligode dmer fi frettofi

pegni j come fono ildeto indice della Jua mano > che firiuenjce

nella



di San Giouanni. 3
nella Chiefd dell'Annunciata ; ^vna parte della carne della

fuaguancia , ctieripofta nel Teforo dell'Arciuefouato -

y ffi //

fuogloriofo Sangue , che riposto in avarie ampolline, njiene con

indictbd dedottone venerato in diuerfe Chiefe della Città 9 par-

ticolarmente in quelle di San Giouanni a Carbonara , e delle

2{euerende Suore così di S. Gregorio, come di Donna gomita :

otte, ancorché duriffimo in ogn altro tempo , nelgiorno poi della

foa decollatone,f<-vede tutto liquefatto: e molle , con ammira-

tione infiem?,e riuerenza,di ciafeuno: a gaifa del [àngue delglo-

riofo San Gennaro* il quale, al folo incontrarfi con lafua testa*

fa l'isteffo miracoloso effetto . Et in <~vero fé Anello, colfuo sten*

dardo, difènde quefta Città, egli altri fuoi Patroni co*loro mi-

racoli la custodiscono-, fipuò ben con ogni njerità affermare, che

Giouan 'Battista,rteonofeiuto anch'egli da leipsr fuo particolat

Tutelare,e Difenfore,colproprio Sanguegareggiando con Gen-

naro Santo, la feconda di tutte legratie, che poffono àefàerarf

onde non dourà niuno recarfa meraviglia [e la reggiamo >ptt

i meriti di quefìt benedetti fangui » immune , e preferuata dai

contagiofo morbo pefidentale, da cuigià travagliate habbiamo

pur cedute le vicine Prouincie , àgloria della Maefìà Diui*

na , e de'predetti due Santi ; l'<r>no de'quali > martirizato nella

barbarie dell'empio Herodere l'altro nella wfedtltà del (angui-

nano DiocletianOy fono stati almondo tutto > nonché a Napoli

fola»felice cagione d'ognigioiate contento. Che perciò à ragione,

ficome la Città tutta , con molto applaufo , celebra ogn anno in

ciafuna dellefue Piazze->nobili,
e
popolaredafiftiuità delSàgue

di San Gennaro-, ((fèndo a punto quefo prefente anno toccato

A 2 ilfar
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tifar ciò à Quella del Popolo ,fauorita dallaprefenzd deltEc~

celienti(fimo Signor Duca, d'Alba Viceré , con lafua [olita be-

nignità , e grandezza d'animo ) cofi anche l'istejjòfedelijfimo

Popolo 'Napolitano folo, con altro mòdo di particolare alleareZs

za,eehbra quella della nafcita delglonofo S.Giouanni: maxi-

me auando , per mostrar figrato , ($? ojpquiofo alle buone opere

di altaiche licere del %egno, <~vuole etiandio m fomigliante oc-

cajìme far mostra di quel contento , ch'ognuno gode interior-

mente, ver lo bene accertatognuerno di quel talTrincipc: poiché

fimure hd -L'aiuto ejjo fedtlijjìmo Popolo , con la riverenza , e

njencratione del Santo , congiunger parimente l'ojjèruanza,

ch'egli porta à i Signori Viceré, per la fudetta cagione , come va

fatto, con manifcstijfimi fègni di denotafemitù, (^ ajfettione,

per lo (baùo di cinque anni continui» all' Eccellenza del fudetto

Signor Duca d'Alba, non fenza jperanz* dhauerlo ancora a

fè.t-ggiare per <-vcnti3 e trent altri anni apprejjò; mentre tienper

Cuuro , che maggior conjolatione non può auenirgli in altrigo-

uemiydi quella, ch'eoli /ente , egusta in questo dei Duca , nel

quale hd confeguito tantafelicità,quanta niun altro popolo, fra

tutu le natiom del mordoha potutogiamai conjeguirc. E [e col

gouerno di Solone,à[ Aristide, d'osilabiade }
di Licurgo ,0 d'altro

Trinane di 'Fjpubirca^e Lacedemoni],(^ <isitene[ì, e Sparta-

ni»^ altri qua fittogliano, fé n'andarono altieri, e faftofi; potrei

ben dire, che molto pia ciò far potrebbono i
s

ì\apoiitani, nell'hoc

uer 9oh%itù , e godere il gouerno di Principe così [ingoiare* e di

Al ini ino di tanta bontà, egrandezza , della ÀlacHà di Spa-

gna, quanta rilucey con jpltndori diperpetua gloriaceli Ecccl'

lentijfima



di San Giouanni. f
temi'/Urna perfona di DJI^ ANTONIO ALVAT^EZ
DÌTJLEVO.
A tutta quèfia gloria del Popolo ^Napolitano , fi è fatto etè-

molo ftraordinano in queffanno > mentre per ejfer maggior"

mente fiuorito, e fàttofi l'Apparato della Fefìa più hello , che

mai
y fiè compiaciuto queflo Signore di riparimi con CEccel-

lètifs.Stgnor Q.FE\DlNA 7ND0 di Toledo[no figlio,Gran

Contefiabile del 7\egno di Nauarra-, Principe, che niente in-

feriore al Padre,efelicifimo herede dellegrandezze, e ^virtù de

fuoi maggiori
,
porta fé

co la T>iua imagine di ciò che in Signor

grandefipotrebbe in qualjiuoglia modo defiltrare.Hello d'afpet-

to3
che rapifee ogni occhio à mirarlo,($r ammirarlo: nelparlare

corteffimo in ^na naturaigrauità , che sforma i cuori di tutti

ad amarlo >e rinerirlo: nel tratta*" con gli altri cofi manierofoffi

amabile, che con (uauijfimi cofìumi,non come Proteo fanolofò,

ma comeJauijfìmo Signore, hor fi trasfirma à far perfpettiu%

del (ho calore, e talhora fi ^vedrà con gentilezza, per accatti-

tiarfigli animi altruitrasformarfi in una Dama,come altin-

contro, quandofi ragiona diguerra , e co/e militari , raffembra

njn Marte. In fomma per dipingere il ^valore dell' Eccellenza

del Signor Contefiabile,farebbono necejfarij nò i Pennelli diPo-

ltgnito,ma i colori di Demofiene,

Partite adunque quefle Eccellenze,dal Ttyal Palazzo , ac-

compagnate da nobilijfma Caualcata di Signori Titolatile Ca-

ualien, pervennero al luogo della

GVA\-
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gvardiola:
Dì donde comincia [Apparato. Otte trottando il Dottor Gio.

^BattifiaJpicella Eletto del fedelijjìmo Popolo, che iui
yconfirme

al /olito , le fìaua affettando , @r al quale non potea fucceder

cratia maggiore di quella, che gli auuenne in qutjla giornata,

d'hauer quefìi due gran Principi , che nel terzo anno del Juo

Eiettato honorafjèro la Fcfìiuità, ffi ejaltafiero maggiormente

laprerogatiua delfuo carico ,nel quale/JJendo pe* le rare (Itepar-

ti chiamato Padre della Patria , faceffe acquifto del nome di

Seruidore di due Signori , lumi della Spagna^ Protettori così

gradi di quefto 'RegnoJincaminarono uer(o la Fefla,(efr al bel

principio dell'ingrefio ineffa, s'incontrarono tnnjn portone

prande
3
di bellijftma rvifla,[ottenuto da otto colonne

, fregiate

d'oro,e di colori, con due altre porte da i latt,dtli'iflejfà bellezza

$oReneua la portagrande due Statue molto ijaghe$rima del-

le quali rapprefentaua [AUBA^ [altra tlSOLE-, alludendo

à quefìi SignorL-cheperciò nella Statua del Sole erafcrttto que-

fto Epigramma,

Clarus in offenfo procedatlumine Titati

Letificusty dies cac omnibus genere claro,

Vosqi fìmul plaudete ani rais, ac voce fauentes»

Concelebrate diem votis felicibus almum
Profper ve is femper recteatjViuatq; tpocannis.
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augurando,ehe per contento fi dcuejfefrequentar femprel 'iftejpt

allegrezza, biella Statua dell'es4lba, alludendo al Padre , al

Figlio^ al titolo, eraferino quefto madrigale.

Ecco TALBA col Sole

Di nouello fplendore apportatrice^

Ecco Antonio, e Fernando, /

Emolo il Fidio al Padre

,

Per quelche focto'1 cielo oprò natura.

Ecco Napoli adempi ìltuodefio

Riceui i gran fauori

C'hoggi con larga man ti porge Dio.

Pendeano poi nelmezp dell'/
fì

l

e£a porta grande> dall'njna^t

£altra parteJiejeguenù tnfcrittiom.

SVMMO GAVDIO FIDELI5SIMVS POPVLVS
NEAPOLITANVS MAX1MI PRINCIPES
PERFVNDITVR, QVOD CONCEPTAM IL-

LAM VIDENDI VOS CVPIDITATEM PRAE-

CLARISSIMA HVIVS LVSTRI MEMORIA
NOSCAT COMPLERI, ET OMNIVM VOTLS

FAVSTE CELEBRARI, DVOS HEROES,
ILLVSTRISSIM A DOMVS TOLE*

TANA TRIVMPHAT.

DON
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DON ANTONIO,1

ET DON FERDINANDO
REGNI NAVARRO COME5TABVLO

TOLETANIS SVMMIS HEROIBVS, Q^IBVS
VIVIDA AQVAN1M1TATE HISPANIA PARES
yiRTVTES, EXCELSAM NOB1LITATEM,
CORPORIS VENV^TATEM PLAVDEN-

TE COELO LARGITA EST.
FID.POP. NEAP.AMORTSERGO.

Intorno all'impalizzata, che beUiJfima <"vi fifece dall'ano

latore l'altro,fino alcantone della 2(ua Catalana,fi leggevano

ifgiunti motti,

Ac vcluti fpeculum nitido splendore corufcant,

Similis generatur imago,

luiiitiam docere,& pacis dicere Ieges.

Annua qua? difFerce nefas celebrate fauentes.

Numcjuam amor compreffus hilaritatis

Maximo Ferdinando Nauarra? Comeftabulo
Maximo Anton o Troregi incomparabili.

In Ferdinando Alba non minus enicefcet.

Sebe-
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Sebeto al lento,e dolce mormorio,

• Va vagheggiando il fortunato giorno.

A l'apparir de le dolci aure in terra

,

Ricco di gemme è il fior, di fiori i'herba.

*Ne* quali motti fi man notando tutti i (cgni d'alleeresti.

V *erano poi framezate alcune tmpreft, e per moflrar, che Pa-

dre , e Figlio danjaggio di egual malore, fi pinfero due Soli$

con l'anima.

Simul emicant.

B per l'egualità di poter {ottenere qualpuoglia gran carie o di

gouerno pinfèro

Due Colonne eguali , che poggiavano[opra i lorpiedistalli,

col motto

^Equis viribus.

*Per alludere , che7 Contefiabile non pò tea degenerar dalPa-

dre,pinfero r

Aquila, col motto

Nec imbellem generane Aquila? columbam.

jP*t fìgnijìcar, che quefto è ceppo, che fèmpre produrrà anioni

di ueri Caualieri
y
e che non ^verranno menogiamai, ptnjero

Vn arbore molto mago^arico difrutthe'l motto dicea

2 Nun-
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Nunquam aberic vbercas„

Ter la dementaceli che fi attuale il Signor T)uca nelle cofè, che

occorrono nel gouerno , mentre potrebbe efftr troppo rigorofò , fè-

rono il

A'ionte Vefuuio, che <un tempo eruttando fuoco dalla Jua

tirna.jjora gìoua conlapaflura £herbefalutifère a gli ammali»

per la punta delL'aria^ol motto

Purusaer, non fiamma.

Per UmodojCon che fifa temere, ($f amare infieme,fcrono il

Leopardo, che non con è feroce con gli altri animali , come

poi li tira a Je con rodorey che manda dalla fuape Ile,col motto

Pauor, & Amor.

Eper lagrandezzate <~ualore del Signor Contefiabiley
pinfero la

Catena » mjegna del 7{egno di 'Is^auarra ,
/'/ quale ftd few

rijjìmojotto Lijua protettane>con ianima

Timeac hollis.

*Rel luoco poiydoueJogliono collocare <z>n Gigantcpofero otz

Cauallo 'Tega/o alato t col quale ^uoljero figmfìcare , cheper na-

fcimento di fiirpe glorwj'a> e per calore heroico > cosi tlPa dre
}

come il Figlio ,fi fan la jìrada alUimmortalità con quello epi-

gramma,

Hinc
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1

Hinc melior (àngui ne, ve olirti Pegafiis

Cretus Medufa? gloria nafcitiir*

Innixa penais, qua? voiacum

Pandi: ab Heiperijs ad Indos;

che con queslo [imbolo fu efpreffatFferoica Virtù da grand*hu$

mo ne*fuoipoemiy
e ^'era di pia

Sic flu&uantis per maris axjuora.

VedusFERNANDE Belierophon alter

Martisdecore perfupremas

Crederis equitare nubes.

con quejli altri ^verfi

Figlio degno del Padre,

De^miìimo Nipote del grand
4

Auo^

Tanti di te cantar (1 vdranno honoris

Quanti vkiran da l'ALBA almi iplendori.

*~Paffato il cantone dilla 2{ua Catalana
,
quei Signori -No»

tari rviferon trouar la lor[olita belliffima nauey
ripiena di fuo-

chi artificiati, come altresì era il[adetto Caual Pegafeo . Et in

"vero non so come [ìpoffano meglio in epilogo [piegar le[ublimi

'"virtù di Sua Eccellenza , nel maneggio cosìgraue, e pericolofi

di quejlo 2{cono>cbe col[imbolo d'^vna naue: lacuale da sì [ag-
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gio,e prudente nocchiero, con lanchora del coniglio fermata,

contra ilfremito de njenti che Ihan combattuta , e con le <-vele

delle ottime proni/ioni indrizzata al buon camino , finalmente

fanaycfatua èfiata condotta àfelicemente/caricar le [uè mer-

cante al desideratoporto; che perciò <z> eraferino così,

Àn ne labac curua ha?c iufto cum pondere nauis?

Anchora de prora iacitur,ftat littore puppiSj

Nec pauetj infralii confurgunt ordine remi,

Candida cùm Reétor fufpcnditlintea veto,

Admonec, atque onerat fi ugibus,portantur arata

Qus fert tellus opcs, noftrasqj repellit in oras.

Che inucro è purgran cofa,chein quello gouerno,con tanto aiti-

le,e contento di quefla Citta,fi reggano tante prouifioni di for-

mento,tanta abbondanza delle cofe neceffarte al njitto humanoy

($* ogni cofafatta,e procurata con la maggior quiete del mondo,

Qnza difturbar negoltantifenza mettere in difordme hazjenda

del Teeultore dell* Erario . Sia lodato iddio,e benedicafi fem-

prequefto honoratijjìmo Principe. V'era ancora ferino,

Efiugimusfcopulos, velorum pandimusalas,

Scindimus impauidi fluctus, mollrate M3gi(tre,

Ducimur ad portum noflram (eraare falutem.

'Non lafeiandò pero dinotare, che qu'tuifurono quefti Eccd-

hntijfimi Principi riceuuth e ^refentati dì affai svaghi, e curiofa

rama-
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ramaglìetti di fiorì da Luigi Cefarano , Capitano del luogo par.

la fedelijfima Piazza del Popolo, per la cui diligenza comparue

il tutto affai bm difpofto, (ìff a merauiglia riguardeuole..

P O RT O
Seguiua apprejjo <vrialtra impaliz&ata di mortelle^ che ar»

riuando fino alU Fontana » (ffi
arrichita di tantarmt della

Famiglia ToledjXye del TopoloM tante banderuole, (efr impre-

fejeggtadramente colorite } e dipinte, quante <~ui fi ridderò, con

n.ma infinità di ben fatti cartocci^continenti ijarij motti in lo-

de delle loro Eccellenze
, (g^ in allegrezza de' cittadini\recaua

a'riguardanti >nonfenzafÌupore> <-vna lieta, efefteuoliffima ^vi-

fta . V'era allingreffo di quefia impalizzata <z>n altra Porta,

dal cui mezopendea c^uefta mfcrittione.

IVNCTISPRINCIPIBVS IVNGAMVS GAVDTA,-

QVIBVS PERFVSA NOSTRA PECTORA VìtÀ
SENTIANT INCREMENTA. OCVLIN1HIL SIBI

Ly£TIVS PROPONANT. VOX PERPETRO CE-

LEBRET ENCOMIO ANTONIVM PATREM,
FERD1NANDVM FILlVM, QV1BVS NIL

MAIVS AB HiNC MVLTOS AN~
NOS CONSPEXIMVS.

Dalatl
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Vaiati dtll'impairzs&tapendeano ijeguenti ijerft

L$ti,& hilares recentes fpargamus flores.

Leees /uà mra tenenc te vindice.

Ad noftros venis nofter alumne Lares-

Pendet ab auxilio (pes mea magna tuo.

Da defidenjs vela fècunda meis,

Principibus hilares reddantur honores.

Veftrosecjuet clementia fafces*

O decusso lapil fpes conftantiffìma fecli.

Et volitas populi grata per ora tui.

Toletana attollit nos gloria ccelo.

Quibus Principes vos laudibus atquem?

Ingenio laudes vberioreconantur.

E quelle imprefe.

Per la fapunza,con che ciproteso e, il

Parafile, ouero Ombrella, the Jcrue al Sole
, ffl alla Pioggia

col motto

Fugat Soles,&: imbres.

Per la fomiglianza, chan quejìi due Signori,

Due ^Aurore
y^na incontro all'altra

}
con quefìe parole>

Pari-
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Pari ter enkefcunc.

Per gli aiuti ^uniformi , che potino dare al mantenimento felice

delGouertio,

Due Anchore (ivate infame, col motto,
o J

Prompciusj Se turius.

E per (jtìcflo medefimo effttt?,

Une Palme^on tv; giogo fòpr.aj con l 'anima,

Leuancur pondere.

Ptr la rifa ma , che ogni giorno *va facendo qtiefio Signore di

tutto ciò,che gli pare rvtile
)
e necejjdno al bene della 7{epub!ica,

finfero *Ztn

Orfiche lombe il fiopartorì motto dicea

Par opus artifici.

Et a quefta feguiua, "vna d?~cno

Saurosnella cui ama (lana <vn 'occhio

>

4 col motto
3

Fr£uidec,5c prouidec.

Che accennano, lagran proludendo, e feliceitudme , con chegh

turno, due cofe molto necejfane ad *jm Principe
,
jenz^i le Quali

nmfipno bengommare
}

Ter
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*J>er dinotar , cbe'l Signor Duca è felkijfimo per hauere ow tai

ficliOìComè il Signor C onte[labile>finfero

Vna sZMadreperla, aperta il [eno,cot motto9

llluftrior prole.

E per fignìfcarey
chel Signor Viceré pelatamenteguardai e con-

fiderà il tutto
, ffi

a tutti comparte lo fplendore delle fue gratie»

pinfero njna

Stella,cbe fi lafcia apprejjò <z>noftri[cio di luce,col motta

Luftrac , oc illuftm.

Quiui njfàto W. Horatio Sabatino Capitano del Quante-

ro ,
fece i douuti ojfequij di riuercnza, a cjuefìt Signori , a quali

prefentando anch'egli bellijfimi mazzetti difiorirne fu dalle loro

Eccellenze benigmjfimamente gradita quefta affettuosa fua

dimofradone . In tanto ftgiunfe alla

FONTANA DI PORTO-
La qualeJìaua affai ^vagamente apparata di quanto lapo-

teua rendere più njijioja, (efr allegra-, ma particolarmente, per

maggior pompa della fua leggiadria , conteneua all'intorno le

feguenti compofìttoni » ffi imprefe del nobtlijfimo ingegno del Si'

gnor Francesco sintomo Monforte^ in lode di qmjìt Principi: t

prima <-uifileggeua quejlo Juo Epigramma*

Diun
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Dum cibi venienti, ampljffime Comeftabule , curui

delphines in /aids aqujs terga fternunt, in niti-

difìimohuiusrontis labro choreas agunt Nymphae* &
cantu mulcent.

apprejffò in <vn <vago cartoccio.

Mira fitim fìc prouocat arte.

Seguiuano pofcia <juc{ìe fue imprefe,

VAlcione>cht couaju inidonei motto,

Todos atras.

Perfgnificare, cheficome epuelì ocello,componendo/! talmente il

nido d'acicola marinale non ^v'entri ne anche <~vna minima

cofa,tie che col ferropofa facilmente romptrjt, isi fi adatta poi

nell'atto del couau in maniera , colpetto evolto ali acqua, e con

la coda njerf la terra, che altro animalej> fa piùgrandeJ> più

picciolo di efjo ocello , mnw pah in conto ^veruno hauer luogo;

così niuna forte di perfone può arriuare a penetrare gli occulti

perferi della foggia mente del Signor Viceré
3
non ammettendo

egli/eco ad intrmfca domeflichtzza netfuno.

La Lince col motto,

Perfplcacia vindex.

Per dinotarle cjueflo Signore di lontano feorge col/ùo prudente

\ anttuedere Qualunque coja pojfa nuocere al Juo buon gommo.

|
C La,
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La Cicogna in atto di dormire, con njn piede alzato,
ffi in

ejjò ijna palla,e con molteferpi <vcci[e à terra, col motto.

ingcnio, viribusq; tuta.

VoknJo con ciò [ignificare, ehe ficome quellocello è mortaine-

mico de ferpenti, ($f è [imbolo della (-vigilanza \ così il Signor

Duca vigilantiffimo nel/uo Gouerno, tiene nemifid gràde con

gli hnomini cattiui
}
i quali ^vengono dalla[uà incorrotta giujli-

ila deprep,(efr eftmti.

llche '-volle anche dare ad intendere nell

Hidra T'cafa col fuoco, tenendo a piedi la claua d!Hercoh

in terray col motto

Naturai & Artis opus.

Poichéfcome Hercole con la [olaforza del corpo nonfu baflmte-

ad eftinguer quel mojìro di fette tefteje non "vi aggiungeua Hin-

gegno delfuoco, così quefìo Principe>e con la forza, e grandezza

di Capitan Gentrale>e con le Jante leggi, 'Zfdm ruarij modi di-

ftruggendo i mojìri de* <-uitij.

E per alludere al Padre,e al Figlio, njipinfè

L'aurora njicino allo fpuntar del Sole,col motto

Vnà profunt.

Dimoiando, che feome l>rvna , e tatra Stella cagionano qua

giù infiniti buoni effetti; così queftì Prcnopi , compartono a noi,

con le loro ^virtà
}
ogni lume e fplendore digratie

}
e fauori.

Eia,
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Eia
Corona di Giidiano,collocata (opra due colonne>col motto

Vmque eadem

.

Poiché ftcome à Giulianoquando ella gli cadde a'pie di neWen-

trare in njna (jttà,fup\efagio dell* Imperio, eh'eoli poi ottenne-,

così alle loro Eccellenze è legno delle maggiorigrandezzeyche njn

giorno hauranno dalla Alaejtà del %ì f^.S.gtufto riconofcitore

de'loro infiniti meriti*

Più manzi.primariarriuarfial ^Mayofi^idde rapprefenta-

ta al <z>iuo la decolla tione del Santo, di cui fi celebraua lafefia^

foura d'^vngranpaleo^nel qualeJìleggeuày

I

6

Ut

MAXIMO VATI IOANNI BAPTIST^,
AB HERODIADE AD NECEM EXPET1TO,
TETERRIMO CARCERI pONTRVSO,

CAPITE OBTRVNCATO,
FIDELISS. POP. NEAR.

E pia

Nonhtc gaudentem vulgi fallacibus auris

Sped:atis,turbentvolucris quem fiamma iaudis,

Et tumidum mouent fluuialis arundinis inftar,

Sed expe&atas ofteniurum gaudia lucis.

C 2 V'era
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f?*era ancora l'tmprefa a"

Vno Agnello^ col motto

Quocunque.ieric.

"Dinotando , che qtteftó gloriofo Santo non /o/o fu precttrfor dì

Chnfto,ma feguace ancora, imitandolo in cghi anione.

Si arrivò poi alla ftrada del

M A I O
Oue , oltre l'apparato , che nji fi rvidde belliffimo di ricchifimi

panni di (età, e di nobilitimi quadri di pittura* figodè ancora

d'^vna dolciffima melodia , che firmata da fceltijfme njoci al

(nono di ^varti (onori iftrumenti ,
per opra del gentilijfmo ISf

Franceko Vinaccia,non fipotea dijcernere [è in ferraio pure in

Cielo fi dimorajfe. Si ^edeua altresì eretta nel mezp ai quefta

Jtrada rvrialtiljlma Piramide , ripiena anch'eda da dentro di

artifici ofifuochiy nella cui bajefileggeua il (eguente difiico.

Non vos Lethea? carpenr obliuia ripas

Niliacas dabitur vincere Pyramides.

ajjòmigliando le lodi di quelti Principi a quelle,che anticamen-

te da'popoli dell'Egittofi dduano a'loro 7(è.

V erano ancora molte compoftioni , che compartita

d'intorno à quel largo,come in <~un p\cciolo,ma ben formato tea-

tro,rendeuano il luogo à meraviglia bello.

Po-
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Tofcia s'entrò nella bellijfma Strada de

LANZIERI^
^Mellaquale fé mai per l'addietro quegli Inonorati Cittadini in

fimde occasione , dimofìràdo il denoto animo loro uerfo il Signor

Duca d'A ib-t, fecero,che finjedeffcrole meraviglie nel mirabile

artifìcio dell'apparato de panni di fta >e d'oro>di pitture^ d'al-

tri bcllijfimi ornamenti, che con molta njagheziia coprendo i

pareti dalla cima delle eale fino al baffo, riemptjjèro la njiHa à
modo d'~vna delle più ricche ftrade di Dama/co in Siria * ò

d'rvna Seplafia in Terra di Lauoro
\
quefio prefente anno,

auanztiron (efìeffi nelfare il medefimo, oltre ogni credere: impe*

roche tante» e talt
y
e così bene in te/e fono fate le co

fé
del loro ap-

parato dall'ano capo all'altro di aiieflafiralajhe legenti fìa-

uano, per lo f!upore,attonitet efuori di fé ftiffe, nel mirarle.

Vi comparuerot tra la bellezza d'infiniti quadri, i <7;iui ri-

tratti del \e\e delia Regina nofìri Signori, folto ricchijfimibaU

dacchini pofìi, e collocati.

In quello del Rè fi legge

A

t

IN
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IN PHILIPPVM t\f>

POTENTISS1MVM REGEM,
ORBIS DELlCIVM,

FiDLI TVTELAM, HOSTIvM TERROREM,
AMBiENDIS IMPERII LIMiTIBVS SOLIS ^MV-
LVjM,MONARCHI^ FASTIGIIS elatvm,

INTENDE HOSPES OCVLOS,
ET ADMIRARE.

Et in creilo della T^egina

PROPOSITI HVIVS EXEMPLI

ISABELLAE BORBONIAE
REGìNARVM MAXIMAE,

DVM PERMOVERIS HOSPES, ET
MAIESTATEM VENERARIS VENVSTATEM
EXTOLL/S, PR>£SENT/AM PRESTANTIS-

SIMIAM 1NTVER1S , INTlMAS ANIMI
DOTES EXPENDAS, ET

OBSTVPESCE,

Erari
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Eraui ancora il ritratto dell'Eccellenza del Signor Duca

d'alba, collocato tra certi merli di trina dìoro uagammte com-

pofli> con tjuefieparole,

Principis noftri decus/atque laudes,

Fama per tatas fpaciata cerras

Euehat qua Sol Oriens,cadensqj,

Fraena retorquec.

Di quàyC di la della Brada poijn affai svaghi cartocci,{ileggeay

Magno Nauarrae Comeftabulo dicatum.

Maximo Proregi voueruntCiues.

Hìfpaniarum duo lumina Efperiam illuftrarunt;.

Ferdinando è Toleto indico Heroi.

Aurora Auroram procreai & illuftrat.

Optaci iemper luces natiq; patrisqj

Adueniunc populcdeclarant gaudia vulcu.

S PIETRO MARTIRE-
^Non mancò Inonorato do. Tietro Morfo , Capitano del-

l' urna di S^n Pietro ^Martire , con ogni sfòrzo , e prontezza

d'ammOìdi abelure tutto il luogo di quante cofe glipoterono recar

*vaahe?~
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evaghezjdrf merau!glia:hauendoui/on tnuentione 'veramente

nuoua
y
e bizarra fatto per tutto il (ito temmtnto x-« Cielo di leg-

giadrijfimi rueliffi arricchito quelle mura non pur di ricmjjimi

panni di feta dall'altezza d' quejlo.Cielo fino à terra y
ma di

belli(fime pitture ancora. "Meiiingrefjo à quifia flrada era <"vna

Porta di lauoro corintio>col (uo belli ftmo cornicione d'ottima ar-

chitettia>e con fregi, efedoni to.\ì ficcale ^vagamente indorati,

e coloriti , che riempiuano la ^vifla , ti cuore di molto contento.

Quindi pendea <vngrande epitafio, che dall'ava parte hauea

queila inJcritiioney

DON FERDINANDO
DON ANTONII FILIO

E T O L E T O,

REGNI NAVARRAE MAGNO COMESTABVLO,
QVOD PATRIS INGENTIS ANIMI SPECIMEN RE-

FERT, RENOVAT GAVDIA, REDINTEGRAT LAE-

TITIAM,0MNIBVS NOSCITVR DiGNVSHONORIBVS,

POPVLVS NEAPOLITANVS OMNEM
FELICITATEM AVGVRATVR.

E dal!*altra ilfeguente difìico,

Terdìnméì inul&o Iaus acce/Tura parenti

Hdperios ,acer noti Icuenomen Auos.

Fede-
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Vedeuanfi parimente in qwfto luogo y fitto baldacchino di

broccato , i ritratti delle Maejlà del 2(è , e della Regina noflri

Signorijn njnjoh quadro^màgrande al njiuo dipinti, con que-

fta injcrittione per ti 2{è,

QVID CONTVERIS HOSPES?ASSYRIOS REGES?

JROMANORVM IMPERATORES? MAXIMOS
ORBIS DVCES?VNVS S1TTIBI PROOMNIBVS

PHILIPPVS QVARTVS.
HISPANjE MONARCHIA PRINCEPS.

£per la Regina

PVLCHRITVD1NELVCRETIAM,GRAV1TATE
MARTIAM,AMORE CONIVGALI PORTIAM*
P1ETATE ANTIGONAM, CONSILIO THETL
DEM,ELOQVENTIA HORTENSIAMSVPERAT

HEROINA BORBONI A
KEGIJE MAGN1TVDINIS EXEMPLAR.

Erauì ancora il ritratto delSignor Viceré , col fèguente So*

netto,

D Tu

* *>.
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Tu fei TALBA gentiLche chiara,e bella,

Da Toccalo ipuncata al mondo fuori,

Togli à l'alerà de l'Orco i primi onori,

Ed ofeuri de l'Etra ogn'alta Scella.

Anzi, fi pregi Italia,ortu fei quella,

Che con l'Albor de'bellici iplendori

,

Rintuzzfl corno,e termini gli errori

Dv la Luna di Tracia empia,e rubella.

Febo dal noftro à l'altro ampio Emifpero,

Te per cornpagna,e duce hauer defia,

Diche n'inuidia il tuo gran Sole lbero.

Mas'ei veniflfe teco in compagaia

Per l'obliquo del Ciel torto fenderò,

Apprcffoàl'ALBA tua, Alba faria.

compostone delperegrino ingegno del Dottor ^Antonio
<
Ba/fo

i il

quale
, ficome l'anno paffato honorò (juefta fefta con la fUc bel-

lijìme ottaue in lode di quefto Signore per la Aio(Ira generaley

ctìegli fece, così ha svoluto farlo adejjo colfkdetto, e colfeguente

altro fonetto3
e madrigale in lode del Signor Conteftabile Eccel-

lentijjimoychepur
y
con T-arij motti in leggiadri cartocci pofti,

adornavano marauigiiofamcnte anell'apparato.

Di chiunque da l'altre à quella etade

Sonò tromba di fama aura d'onore,

Come tra Scelle il Sol ten vai madore*
Di vucù.di poflanza,edi bek:.de.

Tal
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Tal de la gloria il Cielc apri le ftrade,

Sì ti refe del mondo aito fiupore,

Che de'progreilì illufin al tuo iplendore,

Abbagliata Pinuidia à terra cade.

Già porgile prendi onor da tua radice,

E'l tuo nome inuolando a Tempia Morte,

Ti moltri tra gli Eroi chiara Fenice.

Chiudi in giouane petto anima forte»

E (correndo qua giù fiato felice,

Fatta ancella di te lembra la Sorte.

Spetto col pender mìo

Penfai qual deggiaio darti illufire nome^

Ma pari al tuo gran pregio, al bel defio

Non trouar leppi il come:

Or pofto mira al tuo gran genitore;

Trouo con che chiamarti , e con onore.

Sole r/appellarò, poi eh efler fuole

Figlio de TALBA il Sole.

Seguono i motti,

Tu pars altior Alba?.

Lux aurea Solis Auroram exhilarat.

Expe&atus ades noua gaudia portans.

Totus imo Populus fub peótore gefiic.

Te ìuttat afpicere, atque audire loquentem,"

Ferdinando /alus^Ferdinando felicitas.

T> z Vi
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Vi furono [noni di ciaramelle, e di trombetteiTtfurono udo-

ri di marijprofumi : in fomma mi fu quanto fìpoteua de-

ftderareper rendere quel luogo <T>ago,diletteuole, ffl ammirabi-

le
y e per dimoflrare in <z>no la riuerenz& di que'buoni Compia-

tearij njerfo il Santo , (efr infume il loro deuoto affetto merfo

queftì Principiydalla benignità de'qualifuron lietamente riceuute

le ofjèquiofe dimoflrationi di riuerente amore, che alle loro Eccel-

lente fecero gli jìejfi Compiatearij ,per mezo del detta *5Mor\o

lor Capitano.

Quindi fi fé paffaggio alla Hrada ttretta de Aìercanti di

calzette diJeta,per mezo d'eurialtra belltjfima Porta,la qual^j

bauea l 'infcrittione di queflo tenore.

FIRMI SS IMO MVRO CIVICI AMORIS OBSEPTVS,

MAX|ME ANTONI, NIHIL YNQVAM METVAS, QVOD
IMMORTALI FAMAE POSStTOBSTRVERF,QVOQVO

FACTO IH ADMINISTRANDAREP.TE STRENVVM,

ATQVE IMM.ORTALEM PRAEBVISTL

Doue,s
y
io rvoleffl defcrhiere il fuptrbo apparato , che con mi-

rabil concerto, quiut fi fece d'infinito numero di calzette di [età

bianca, torchine e negra, dimottramti l'arme di Cafa di TO'
LE T)0 } e la gran quantità d'altra fet^a non lauorata, di chefi

fece rvn pergolato così lungo, quanta è la lunghezza di quella

Hrada fino a Piazza larga, con tanti altri lauori,e pannipur

di [età, e d'oro, e di altri diuerfi colori; non ne <~verrei a finegia-

rn.aj.Queflo non tacerò,che fi maiper l'addietro nelle p^affatefe-

tte,
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fle,a tempo del Signor Duca et Alba ,nefu commendata la dili-

genza di Gio Domenico Perone Capitano dell'Ottina,e di Fra-

cejco Schettino Téforeriero della Tiaz^za fedelijfma del Popolo-,

adejjò <viapià che mai ne fono fiati fommamente da tutti lo-

dati
3ffl ammirati*

PIAZZA LARGA-
In queflo luogo altresì più dell'nufato fi fé palefe l'affetto di

quegli honorati Cittadini s (efr in particolare di Martio Pifanoy

e di Matteo y e Tomafo Cangiani, fratelli; poichéy oltre ad <"vn

cielo di tajfettà cremefino, che nji fecero per tutta la lunghezza

dilla firada
, (gf alle ricchezze y e ^vifìofìffime bellezze d'altri

panni diJetà di diuerfì colori;> de qualifi ridderò adornate tut*

te futile botteghesfènefire, coprirono ancora di damafeo torchi-

nole giallo tutto il muro di quella cafa, che fa projpettjua ^verfo

1 calzsttariifin dall'africo^ iui, [otto ricchijfimi dojfelli; collo-

carono 1 ritratti di F IL IP PO Quarto,e della Regina nojìra>

Signora

Haut'ndo quello dellfè qwefta infcrittione

ALEXANDKO HIC FORTIQR 5LISANDRO FELlCIOR,

FOC10NE MELI0R,ALCIBIADE SAPIENTIOR,PROA"

VI, ET AVI, PATRISQ. ATQVE SVA IPSIVS.

MAGNITUDINE C V N C T l S TERRARVM
ORBIS REGIBVS ILLVSTRIOR,

E^queL-
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E quello della 7(cgwa quefl *altro,

NON IRENEM, AVT AMALASVNTAM CONSPICIS,

SED ISABELLAM BORBONIAM , QVA NIL MAIVS

MAXIMARVM RE GIN A R VM AETATES

PROTVLERVNT.
S'entro in qnefia fìradaper ^vna Tortithella àpar dell'attrae

da rvnaparte di effafi leggea y
nelfèguenle epitafio)

che quanto fi

accofìaua alla grandezza del Signor Duca quella del Gran

Conte(labile* tanto maggiormente njeniua àfcoprirji la gran-

dezza della lorgloria infìeme,

AD TVI FASTIGII PRINCEPS MAXIME, MAGNVS
COMESTABVLVS FILIVS QVANTO PROPIVS

ACCEDIT, TANTO EXCELSIOREM VTRVMQVE

COLLATIONE DIGNITATIS , ET
GLORIAE PATEFACIT.

E dall'altra parte,

MAGNITVDO IN VOBIS EADEM PRINC IPE
S

ILLVSTRISSIMI ; TANTVNDEM S/T FELIC/TATIS

IN EDITO AETERNITATIS COLLOCATA.

ZSifu parimente il naturai ritratto di Sua Eccellenza , con

queflidue rverfi,

De'tuoi gran fatti altera, e gloriofà,

Spiega la Fama oga'hor lieta le piume.

Si
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1

Si arriuò alla Piazza della

LOGGIA^
Dcue\per la njarietàiC bellezza degli apparati di rvarij drappi

di feta^elhe d'altri ornamenti,e per lagran ricchezza dell'in-

finite aioie,cbe in ^uarie Statue accolte ^vi fì<-uiddero, s'tnoom-

brarongli animi altrui di tanta merauiglia,che a ragione fìu-

pithe quafifigliandofi credeuano effer trasferiti in qualche con

trada dell' India Orientale. Et in <~verofe mai gli Orefici fi mo-

jìrarcn pronti alUffequio de Signori Viceré , hanno m ciò que-

fi'annoJuVer atoftfiejji,con la splendidezza di così merauigliofo

apparato. Il quale ancorché in altri tempi,haueffero folutofar-

lo nella loroftrada,tuttauia,perche Te/perlenza, da alcuni anni

in quà,hà mcfirato>che rie/ce meglio in quefia,per efftrpm lar-

ga^ cenfiguentemente più cemmoda al paffar delle carrozze , e

della gualcata,fifono compiaciuti di trasferirtelo, con applau-

fo di tutti. Quelli chepiù degli altri m queflo così fiupendo Ap «

parato
fifono auanz&tifono Giofeffo Maffeo, Francesco,e Gio.

'Battifìa Starace fratelli, che perciò il Maffeo, come Capitano

dtllOttina , nellmgrejjo fé faruinjna Porta, che co t fefioni

di colori 'vartj , e con gli argenti , che ^andò compar-

tendo , apparue di belhffma profpettma , e <-ui pofe quefle

laure.

O FÉ-
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'OYELICEM POPVLVM NEAPOLITANVM, QV7 TANTVM

PROREGEM NACTVS, NVLLAM TIMET CALAMITATEMI

Iofeph Maffasus Decurio faciendum curarne

Taffata c/uefta Tortala prima cofa, cbe(ì<z>idde3fù Uno-

bìlijfimo Padiglione di leggiadrijfimi ^veli, che fino all'ultima

altezza delle cafefvi fé fare ilfudetto Maffeo: dentro attuale

allocando da n^na parte ti ritratto della Maejlà del 2(è <N,S.

con l'mfcrittione,

e

PHILIPPVS QVARTVS HIC 1LLE EST

QVI MONARCHIAE RADIIS VBl SOL ORITVR,

VBl CADIT ILLVSTRATVR.

E dall'altra quello del Signor Viceré, con quefìe parole,

HOSPESQVIDINTVERISPHEROVM GLORIAM,

AI.BAE DVCVM LVMEN, PRINCIPVM EXCELLENTIAM,

ET SPLENDOREM VENERARE.

Vi fnìjè anche in <vrìaltro luogo
}
alquanto dtfcojlo, ilfào>con le

feguenti lettere,

IMAGO QVAM CERNIS SPIR/TV OBSERVANTIAE

IN EXCELLENTI SSIMOS ALBAE DVCES VlVlT.

Et
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Et runa imprefafottto'l fuo ritratto d'^vn Cigno^fignifìcanu

per la candidezza,che /' Eccellentijjìma Ca/a del Signor latt-

ea d'Alba non hauerà maipiùfinceroferuidore, col motto

Candorem feruitutis non alius aflequetur.

csfppreffifi ^vidde ^vna Statua fotto'l nome di San Giouan-

ni, ripiena di tante gioie , e diamanti^ che fi' dijfè accendere al

njalor di cento cinquanta mila ducati . Poflaui dall'bonorato

Giacomo Antonio ^Pironto, che ancor egli ,fe ben non orefice,

*7solÌe in cosìgioconda giornatafor mojtra dA fuo affetto iter-

fo il Santo> con quèfìo motto

Dedite in lucem gencium.

Seguiua poi un'altra Statua , <veBita di jHwffimi dia*

manti,delfudettoGiofeffoMaffeo :
rappreferitamela ^Nauar-

ra , la quale in <vna mano tenea <-una Catena al modo che

quel 7{egno dipinge la ftia imprefa , compatta altresì di dia"

manti, e d'altre p^etiofé gioie, colfeguente motto,

EXCELLENTISSIMIS PRINCIPIBVS

SfMVLACRVM REGNI NAVARRO
lofeph Maffxus deditiffimus Seruus dedicarne.

Fi communemente da tutti /limato d<ualor di quella Sta-

tua da fei in fetteetnto mila ducati.

Dopoifi'trottano, inglobo di buona grandezza , che figi-

E rauo
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tana attorno , tutto guernito di diamanti, di perle £tncredibil

gtojpzjà ì e d'altre gioie, le auali formattano ò perfonaggi in

atti diuerfì,ò ammali di qualunqueforteto tanta delicatezza.}

ffi ingegno/a maniera d'intagli- ,e mae[irta, che facea ftupir,

chi le miratta . Etera cjuafi imprtfa in così bell'emblema, che

d/mofraua, che! cerchio della terra potea paragonarfi con la

grandezza di qmftt Signori: ejfindom prima diretto al Signor

Vico e il motto,

Etornas, & regercs

.

£ poi in njna tabella
,

EXCELLENTISSIMORVM PRiNCIPVM
AMPLITVDINEM CVM ORBIS

TERRARVM AMBITV.
Ioannes Baptifta Scaracius Seruus comparauic.

Poiché Gio "BattiHa Starace fa cjuegli > e 'h ebbe ilpenfiero delle

gioie di quelio globo: il cui isalore fugiudicato d>rvn milhone.

Però chi ^vidde poco più innanzi la ricchiffima Statua, che

fece Francefco Starace, in cui non altre gioie comparuero > che

foli liamanti può ben con ogni verità affermare, che non mai

per l 'adietro ei nhabbia <~urialtra tale infintile occafione rue-

duta.Fu opinione runiuerfale ,ch'ella contenere il prezzo d>rvn

mdlione, e mezo. 2{apprefentaua l'H ilarità, con njn caneflro

difiorini "una mano, e nj'et'afritto y

Hila-
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HILARITATIS SlMVLACRVM,
FELICISSIMIS PRINCIPIBVS.

Francifcus Staracius humillimus Seruus dedicarne*

Taccio gli argenti
jffi

ori in avariefòggie lauorati
y
che compar-

titi di luogo in luogo di quella fìrada , le recavano non piccioli

vaghezza
,
pere he il lume di tanti diamanti , togliendomi ptr

adtjjola 'vitia^mifanno ìafeiar dijenuer più dellegrandez?

Zf di cjuefìo luogo

Poco pia manzi[ì trono la bellijjima

FONT A N

A

della Pietra delpefceja quale rallegrò tutti.no pur per labbon-

danza dellefue limpide acque>mà per tornameto delle ^vaghe
y

e ^verdi mortelle , che <-vipo\tro . Eram il Simolacro della

Ciufìitia,con quefli rverjì,

Ha?c vna Vaces excicac inclitos

Haec vna fontem qui iuga dicitur

Formofa Parnaffi ngare,&

Fundere neòtareos liquores.

E quel della Gloria. La quale [piegando le lodi di Cafa 3i To
ledo in Ferdinando il Soldato, in £)on Antonio fuo nipote , e

nel pronipote Ferdinando tlgiuntore, costparlaua nd Seguente

Epigramma, comporlo di 'l'trfidt centone,

E 2. Iam
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Iampridcm liane prolera cupio enumerare cuorum

Gloria,qui maneant magna degente nepoces.

Egregi
j
quantas oftentant afpice vires

Acque vmbrata geranc felici tempora lauro,

Omnes vincit amor, laudumq-, immenfa cupido

Afpice vt infignis fpolijs Fernandus opimis

Ingreditunvitlorqivirosfupereminec omnes.

Aipice,&: Antonium, qui maximus ìlle eli:

Vnus qui vobis cunótando reltituic rem,

Et Ferdinandusadeft iunior,cui numina fauent

yi fileffè parimente qm {l'altro Epigramma, col quale par-

landofial Padre^ al Figlio fi dicea

Clara domus gemino radiabit inclita Sole,

Nec vnquam veniens obruet vmbra decus

.

Vos inopum,patri£qjpatres fuccurrere genti

Venirtis, digni feeptra tenere diu.

Tarato quejlo luogo> s'entrò nella Strada ^detta la

SPETIARIA ANTICA
2S/ ella quale al primo ingrejjò fitrouò ^vn altra ricchijjtma

Statuasposiaui da Àgoflino di Fujco^che '-volle con le (uè gio-

ie fflimate apprejji d trecento mila ducati)far mofira ancora

del:
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delfùo denoto affetto ^verfo il Signor Viceré.La quale rappre-

(entando la Rethorica,* tene"do in una mano ^n'affai ^ua-

go cartoccio , con le feguenti parole y
parea con effe dire a Sua,

Eccellenza*

FELIX EGO NIMIVM MINERVAM COLO
PARENTEM OPTIMAM; SE\D TV FELICIOR

A N TON l PR.I N CEPS,
AD LAVDES TVAS VBERRIMAS.

E ppra quel muro , che riguarda alla firada , che "va a gli

Armieri, cotierto tutto di bellijjìmi panni di feta,pojero ^un al-

tro ritratto dei %è fsl.S.fotto baldacchino > con quefia inferi t~

tione,

PHILIPPVM
REGEMILLVM POTENTISSIMVM INTVERIS.

GVI PATETORBIS, COELVM IPSVM
OMN1VM RETRO' PR1NCIPVM

AMPL1TVDINES ELARGITVR.

L'apparato, che quiui fece Pietro Antonio Ferrante cit~

tadino benemerito della 'Piazgafèdt lif/ìma,altre "volte ferui*

ta da lui con titolo di Capitano }
e Con/

f

ultore
, fu affli riccos e

rvijìofo, per hauer couerto tutte quelle mura daW~vna parte, e

l'altra, e per tuttala lunghezza di quella firada egualmente

di>
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di dama/co torchino ,e tela d'oro . Collocò il ritratto delSignor

Duca, [otto bellijfimo baldacchino , in luogo che <-ueniu% à ftar

dirimpetto à quello di Sua Maeflà , ancorché molto lontano,

ffl hauea quejìo Sonetto>che [piegaua le lodi dell'<zwo,e l'altro

di queftt due Signori,

O tri la notte de la noftra etade

,

A LB A, e he (punti à noi da Talco monte
Di tue grandezze che lampeggi in fronte

Del giorno nò, ma de l'Eternitade.

Sono i bc i raggi tuoi d'alta pietade^

In grembo de la gloria hai lonzonte:

li le gratie>e i fauor.con voglie pronte

Spargi da la tua man, quafi rugiade.

Volgefi intorno à la terrellre mole

La luce tua, ma con il carro aurato ,

Che la Fama immortai raggira à tondo.

Fugge l'Aurora al folgorar del Sole
;

Ma vn più bel Sol,che dal tuo lume è nato,

CON TE STABiL girarli ammira il mondo.

'Diedero anche n>aghezz& all'apparato quattro emblemi in

lede dtl Signor TDuca 8ccellentijfimo: il primo de' quali era di

alcuni Alcioni sii l'alghe al lido del mare, conqueiìi

nj^rji,

Àlcyo-
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Akyones dulctm pofucre ad Iittora nidum.

Tranquilla iiuerca (cat fine fraude Thetis.

Nos tua progenies nulìis ìacìabimur vndis

Dum Pnnceps Albas feruido amore fouer.

Il fecondo d'iena Madrcperla aperta, con quefti

Accipiat rorem fi cerio concila fereno

,

Bacca nitens forma candidiore micat.

Atnbifi fuifit venienti purioraer

Qualis ent Bacca; forma^decusq^tua:?

// terzo de' Cinque Fiumi da' quali fi forma il Nilo co i

(egaenti ijerji,

Cum magis ardefcittellus fub fole calenti

Tum magis excrefcens-Nilus inundat aquis:

Haud ahter noitros lolaris gratior asftus

Sole fiib adtiuo largior ip(e fluis.

Et il quarto d'<-un Aquila (opra dVn Arborcche col ro

Aro fi fa incontro ad vn ferpe , che vuol falire per lo

tronco a far preda de gli AquilottLche ftanno nenidi,

con quejìi

Anguisvbifcbolem petijr, Iouisarmigerales

ObIhnt,&: loitro terruit vfque vigli:

Sic tu ParthenopenHifpanetuebere Frinceps,

Nullaq-, iam poterunt ledere damna tuos.

Edi
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E di quefta Ottina Capitano il buon Frana fco di Palma,

il quale ancorché indijpoflo di falute, non mancò £ingegnarci-,

che qucflo,' cerne luogo del fuo tenimento; apparile così riguar-

deuolmcnte apparato: riceuendoui-quefli Signori con le più hu>~

mili.idf' affettuoje dimofìrationi di parole, ctìeipuotì>e feppe.

Quindi Ji pafsò alla fìrada de*

GIPPONARI
Per mez$ d>rvna belhjfima Porta , la quale hauea quejìa in-

fcrittione,

HVC ADES FERDINANDE ILLVSTRISSIME,

PARVA QVAE PARAMVS PRO MER1T1S,
MAXIMA TVA PRAESENTIA EFFICIVNTVR.

Fu tutta quefìa flrada parata dall'tw lato alialtro di

taffettà cremifino }
e giallo, con <z>n Cielo affai njago di rutli,

da quali pendeano ingran numero leggiadrijfimi oribrattini\

nonhauindoui Francefco *5Wanfca Capitano del luogo rt-

fparmtato a fpefa^nè à fatica veruna, per honorarde riuerire

tn quanto gli fu pojjibile quefle Eccellenze.

Pendeanelmezo diqueflo Cielo ì'imprefa d'^vna grojjà

Ckidue>col motto

Hinc parca vbertas.

Dinotando, che'l Signor "Viceré , con la chiane della (uà potè-

ftà,
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ftà y e bontà di ChriHiano Principe , hauendo in T'na mano

aperto il trajico adogrì<vno , che da fuori 7 j^egno ha coluto

introdur robbe in quefta Città > ($T tn un'altra chiufolo al-

t<~L>fcita delle co/e, che in ejjo 7(egno così prodiga mente dijpenfa

l'Autor della datura, non hauendone mai dato tratta alcu-

na;hà partorito l'abbondanza,che habbiamogoduta>e tuttMua

godiamo nel tempo del fuo felicifimogommo,

all'entrar nella Brada della

RVA FRANCESCA
Sì rìtrouo rvn altra ijiftofilfima Porta , da cui pendea <7jna

tabella,con belltjjimifreghe lauori intorno^ contencua tnje epte

(ìa marittime ,

SACRA VOS HISPANA LVMINA
QVANTVM HVMANIS LAVD1BVS
FIERI POTEST, NYMPHARVM

CHORI CONC1NENTES
EXTOLLVNT.

Si Tidde oueHa (Irada,conforme al /olito, tutta parata di

fiefchifime ^verdure,epanni di [età di rvaru colori per lefène-

(Ire, di maniera, che paruè entrarfiiwvna Scena pafto>alt,e

tantoftu 3 guanto che fifece nel mezp di rffa iju beli'fimo > e

F fari-
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fioritifjimo JMote>nel cuipiano
}e per le cui balzf\fi ^vedeuano,

($f <T>dinano infieme diucrft Pafìori , e Ninfe, pompo/amente

njeftitifonare,e cantar tanto (oautmente, eh*era runa mera-

uiglia
y
non lafciando alcuni di accompagnare ilfuonoye'tcan-

totcon leggiadrijfimi balli: con che fi recò infinito piacere, e con-

tento à tutti.

Erotti ancora il naturai ritratto del Signor Duca in alio

hùogOìpoflo [otto baldacchino, col feguente Epigramma,

PRlNCEPS S-INE COMPARATIONE
LAVDATVS, Q^VI CORRVPTOS,
DEPRAVATOSQ^MORES SVNL

MAPRVDENTIA CORRIG1T,

ET REFORMAT.

Furono auiui auefti Prencipi *con humil riuerenzjt riceuuti

da Aiarco Antonio 'Ranuccio , Capitano dell'Ottina di San

Giouanni a Mare-, il eguale non fimoflrò punto inferiore àgli

altri nell'affetto diferuire all'Eccellenze loro.

Si ijenne alla Hrada della

CAMPANA
IDoue , oltre alla bel\tjfima 'vi/la, che rendeuano Inverdì

fronde di tanti arbori,che in numero quafi infinito di rami "vi

furon



di San Ciouannì. 4 3

fmon potietegli molti panni di fetà,che per quelle finettre Ba-

ttano ; figodè dello Rnpendo » e merauigliofo artificio d>rvna

Fontana,che formata [òpra la [ìatua della Dea Cerere in un

carro aJfi[a s tirato da due Draghi,buttaua ingegnofi[[imamen-

te acqua ih abbondanza non pur dallafiamma dUnjna fiac-

cola acce[a y ch'ella tema in <"vna mano, ma dalle punte delle

Jpighe digranoy
che in njnfafcio accolte hauea nell' altra. Ha-

uea anche quefta Fontana la fua wfcrittwne à quefio

modo,

TV VNVS EXCELLENTISSIME ANTONI,
QViCQVID AD ANNONA SQCiETATEM

EXCOGlTARI POTEST, SVMMA CVM
VBERTATE F^CVNDAS.

SELLARIA
*Trima >ibefi entraffe nella Sellaria fi ritrouo njna molto

njaga Statua d'altezza di quattordici palmi , ignuda , tutta

pojta in argtnto, che rapprcftntando il fedclijfimo Popolo ^Na-

politano,hauea in njna mano njn baalejielcui mezo era njn

Cuore, in atto diprefcntarlo à quefti Prencipi , con quefte pa-

role,

Mas diera,

Si puchera.

F 2 Inuen-
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Jnucntione del gentili/fimo spirito difj.Gio.&tKnardino di

Giuliano.con la quale,e con gli altriJuoi motti cofi latini, come

^volgari, che in quefìa Fefìa fono comparfi , ha coluto far

inojira dclfuo <z>alore, (efr infume -dell'affetto grande , ch'egli

ha njcrfo queflo Eccelleteijpmo Trincipi, come pure ha fatto

altre folte in fmigitante, occafone. Hauea parimente la {ta-

tua qucffaltro Epigramma.

Semper inoblica referam tua mimerà Princeps,

Et in ore frequens pofterkatis eris.

Ha?c mihi femper erunt imis infixa medullis,

Perpetuusq; animi debitor huius ero.

Omnibus vt meritis referatur gratia, iuro

Me rore mancipium tempus in omne tuum.

PORTA
*Nell*mgreJJi poi della Sellaria era <T>na belltjfima Torta

y

con tuttigli ornamenti dentro,efuori,chepoteano recarle mera-

uiglwfa faghezzaJNel muzppendea <r>na tabella grande>con

quefia tnfcrtttione da njna partey

NON
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NON TANTO PLAVSV AEMILIVS, MARIVSQ;

IN C APITOLIVM ASCENDENTES A SENATORIBVS

EXCEPTI SVNT,QVANTO ET PLAVSV, ET HILA-

RITATE ANTONIVM,ET FERDINANDVM E TOLE-

TO MAXIMOS HEROES EXIMIARVM RERVM

SPLENDORIBVS, HISPANAE NOBILITATIS

1NSIGNIBVS TRiVMPHANTES ADPERPETVAM

HVIVS REGNI GLORIAM EXCIPIT

FIDELISS. POPVLVS NEAPOLIT.

E dall'altra,

QVID VLLO VNQVAM TEMPORE FEUCIVS FIDE-

LISSIMO POPVLO NEAPOLITANO CONTINGERE

POTERI T, QVAM DVOBVSVNASOLIBVSILLVSTRA-

RI? DVPLICI HOC LVMINE MAXIMI PROREGIS,

ET MAGNI COMESTABVLI AD OMNEM

HVMANAE BEATITAT1S GRATIAM

INAVGVRAMVR.

Semi-o
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.Seguitano dentro l'apparato otto ricchiffnne fatuey
poHt

tn oro,(efr arg(ntos coronate difioriy
efiondi di guerciade QUO*

li rappreftntauano otto Prcwncie del 7{cgno
y
Terra di Lauoro,

Calabria, cs4pruz.zP>
<

Baf:licata
)
PrÌMtpato,Terra d'Otranto,

Terra di "Bari
y e Contado di Molifé , lafciando da parte le

Proumcie dupplicate
y perche non ruera tanta capacità > ma

tutte haueuano in braccio le loro infegne y
Cornucopia

y
Croce,

Cimale
y Aquila , Muffola , Delphmo , Croccia Vedo-

vale
y

e Ghirlanda di Spighe , Simboli , che per rparie

proprietà fono loro flati ajfignati . (^oncorfero tutte quefìe

Proumcie à far rtuerenza al Signor Conteflabtle , rallegran-

doli di Tedcr di prefenza quello , c'haueuan tanto defide-

rato di ceno/cere , e tutto in *vn tempo fignificaigh con

quanta prudenza , e ^vigilanza fono dal Signor Duca
gouernate

y in modo
y che moflrauano di goderla n. era

felicità, chegodtr deuonoi njajfaiU della Maeflà

Sua. Ogni Prouincia hauea ilfuo Epigram-

ma, con la defcrittione della proprietà

della [uà Regione*

TER-
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TERRA DI LAVORO
ILlIa ego terrarum columen Campania felix

Nunc gemino Aurora: fidere fèracior.

Nunc mihi fakabìtCorydon, & pulcher Alexis,

Damxcas flores fpargit vtraque manu.
Flurninibusqi sacns vmbras inducec lolas

Dùm coget Saturas Alphefibasus oues.

e
CALABRIA.

Oncepit Natura modos Quis pingueac Orbis

At Calabro in gremio turgida parturijt.

La?tus ager Baccho, Cererem pulchernma fulcis

Vel fi Sol rigeat,fpicea ferta tegunt.

Aurumioleum^ferrumjmannajtermeqithefauros

Mittit>& qua? clauftris abdita quoque mans.

ASKVZ
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APRVZZO^
INcolimus fìfaras,& fordida rura capellis

Vifimus,acque vagos ccetus Hamadryadum.
Et nunc capreolos,& nunc venamur onagros

Interdum L.uas falhmus arte feras .

Sed dum pellitus lultrabic ornila pattar

PonemustHuva ,& ruftica Lba cibi.

4$ 4> <Z&

BASILICATA»
NVnc cogor dulcescjj Incus,& ameena vireta

Piendumq^xtos inhabitaffe choros.

Viueretòlumpto lounni Mufa cothurno

Carmine qua? digna Principibus caneret.

Extendit vultu Tuulos Fernandus auitos

Anconij ingenium format,ahcqi fuo.

«S3* -fi» <$$>

PRIN.
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PRINCIPATO'
I me Caftalia docuiffet Phcebus in vmbra,

£c foret in noftro grandior ore fonus,

Non Silaris fonteSjPalinurum^pyxida^porcus,

Tempia^ Neptuni pofìta hctoribus.

Am canerem vi&osq; Duces, Hifpanaq; regna

Horrida fed proauis bella paradUjtuis.

•H» «fi» 43»

TERRA D'OTRANTO
HVc ad liba veni,noftra requiefee fub vmbra,

te nitidum rofeo neóte caput Strophu

Ecce Salentinus feruat bene olentia ferca,

Lapiximplec fru6hbus,& calathos.

Tocfpeties,cantosq^onus,variofqinouatus

Vna dies apermeonficic vna dies.

4^ 4& «SI3

TER.
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TERRA DI BARI-
INdia mime opes , cukor fùa thura Saba^us,

Conchas Lrythrcus,rcgia dona Cylis,

Pecbjribus lapides, redimicela fumitEous

Rara nitec digitis aurea gemma Tyro.

A e mihi terra ferax, & oliuis apta ferendis,

V ber, & ad fegetes ingeniofus ager.

4P $& «SS*

CONTADO DI MOLISI

BEllorum altricem recolo,gentemq;fuperbam

Quam Romana pubes protinus extinuic.

Cum fxpe ferax fa?uus errauic in armis

Mars dubiusdicens, rur(us in arma feror

Quid veròSamnices vbi vedrà eft gloria Duces,

Armorum virtus gloria vedrà viger.

Sta-
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Stanano quefie Statue collocate foura piedijlalli a quattro

per parte tra l'impalizxata di mortelle , che dall>rvn capo ag-

l'altro di quella Piazza •> ^vififecepiù che mai bella , e che n-

guardeuolijjìma la rendeuano non pur l'infinite banderuoley(^
^Arme di [afa di Toledo, e del Popolo

y che ru erano* ma /e->

molte imprejeffi altre compofìtwnishe <ui fi mi(ero y
e compar

tirono. Tra le quali helbero ti primo luogo quelle del dottijfimo

Gwfeffo Imperato Auditor delle Galere dilla 2{eal/quadra

di fJapoltychefuron lejeguenti.

Due[eechiesette quali mentre <vna cala nelpozgp, l'altra*

falepienatcol motto.

Nunca falcarà agua.

Alludendo con ciò a quefti Signori , che mentre flaranno

qui infieme3
non mai è per mancami l'acqua della giùfiuta.

La Colonna , e l'afta della Medaglia di Gordiano > e di

.Adaerino
}
col motto.

Vcraque munita.

Percheficome a quel tempo [ìgmficarono la ficurezjjt , così

alprefente danfegno della ficurtd , chegode quefto Regno con

la protezione degl'ifie[fi Signori.

Due Colonne col motto.

Non plus vkra.

Per dinotar , che nonpuò pajfarfi à dtfiderar più innanzi

G % mi-
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miglior,nè più fiabdgoverno y di quello>che alprefente habbia?

mo di così falde colonne,comefono ^adre, Figliuolo,

Vn compajJò,cal motto-,

Firmus equat,& ve!ox.

Vna Natte in porto, con duefòrtigomine ben remeggiata
y

col motto,

Vndiquetuta^

Per dimoflrar,che quefìo 7{fgno, rapprefentato per la natte,

mentrefiara remeggiato dalle dueGornine della proletnon^>

diquefli Principi,[tara lontano da ogni pericolo,

Vna Galera à Uela t (èff a remi , coibento inpoppatoi

motto,

A numine,& ab Homine.

Per fìgnificar, chelgouerno del 'Regno>, fauorito dalpro\pe-

ro rilento dell'aiuto cele(le s e dell'humanafòrza dellagrà pru-

denza del Signor Viceré, nonpuò andar
fé non bene.

V'erano ancora del medcflmo le fcguenti due ottaue , con

le quali parlando in enigma la Famagloriofà dicea à tjuefh,

St°n ori.

Di
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Di mortai pacare io figlia eterna regno*

E dal mio eftinto genitor rinafco;

Di chi mi generò madre diuegno,

E de la prole mia mi cibo, e pafco.

A infaticabil parto giungo,e vegno,

E in parte ignota giunta,tofto nafco:

E fé hor di voi fon figlia, eccelfi Heroi,

Io di voi fteifi (arò madre poi.

Nafco da durone taticofo parto,

Senz'occhi guato intorno, e (enza lingua-,.

Chiunque giungo il mio poter fò (parto

,

Ne vi è potercene la mia forza eftingua.

Son fola al mondo, e (ola mi comparto^

Così conuien,. ch*io fola mi diftingua;

Ma di tutti i miei figli,e genitori,

Voi fol conuien, ch'io nuerifca,? honorL

Seguìuano poi altre imprcJè,comt

Vna fyfacol motto*

Noua dandaeflv

Per lo Signor Conteaalile^alc^alefi' ojferiua l'apparatole l'al-

legrezza di quella Fefta

li Pefce Elmo foura l'onde, che conofce lefuture tempeste ,.

col motto

Pro tempore.

allu-
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colludendo alia prouidenza di Sua Eccellenza*

li Fico d'lndia}cbefenz!altro aiuto fi diffonde per tutto
}
col

molto

Suusfibimet vigor.

à gloria della Cafit di Toledo , la fiale non ha bijogno della

grandezza di!altrefamiglie .

yrìzAnello,con due palme-col motto

Eadem ambebus.

Ter dimoftrar>che l'ifttjfx fedentiè nel Padrey è nel Figlio,

V'erano dipaffo inpuffo Traghi cartocci , continenti gli
fé-

guenti motti.

Aurea tecum faccia refers.

Tu Princeps sancii reuerentior a?qui.

Magnanimus du&or,propofitic[i tenax.

Sempertibì manibusdabuncurhlia plenis.

Antonio, & Ferdinando Ducibus Excellentiflìmis.

Veftra pradentia cordi (alubrior anher.

Terras oriens lux aurea Solis exhilarac.

Summo ducic vos femita cliuo.

Nauarra eminus , Parthenope cominus gaudet.

Hifpanus Hefperus cum Aurora emicac.

Nihil fplendidius Alba luce.

Maximo, optimoq. & incomparabili D. Antonio è

(Toieco.

Di
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Di qua, e di là del Catafalco furonpofti due artifici] di fuoco>

cioè <un gran CafaHo > (eff <~vn gran Dragone ; oltre à
quelli,che in [e contcneua il medefimo Catafalco^ al quale ha-

uendo dato ilfuoco ingegno[amente njnfolgore,che fi[piccò dal-

l altezza d'^vnaHrico molto lontano, fi^venne a fentire <vno

flrepito moltograndeyche cagiono infinito piacereccome ancora

cagione di molto diletto fa il <~vedere gli scherzi artificio/i de

gli altri due fuochi ,t quali durarono ^vn pezzo.

La belli[[ima fontana altresì di quesla flrada comparue

leggiadramente adorna di molte *vcrdure> e banderuole, (§jr a

Je ruicino hauea la Statua di Tartenopeyche col (nono della li-

ra, e col canto, inuitaua il popolo all'allegrezza , co i feguenti

tverft,

Currat huc vultu populus fereno,

Currat huc gaudens^ouet^ac triumphet3

Huc fenes currant,piieriq-,iarti

Principe tanto

Si Hjfcì da queflaflrada per rvrì'altra Porta, bella a par

dell'altra; la quale da ^na parte hauea /'
inferittione a quefla

modo,

Q.VJE
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QVA IN HOC THEATRO, PLAVDENTE

FiDELtSSiMOPOPVLO NEAPOL1TANO EX-

CELLENTISSLMI PRINCIPES CONSPICITIS,

NON HIS FJNIBVS CIRCVMSCRIBl PVTE-

TiS, SED PERENNIS FAML/E, ET IMMOR-

TALlTATIS GYRO LATISSIME

CONTINERI.

E dati'altra quejìa> che Regia

DON ANTONIO,
ET DON FERDINANDO

E T O L E T O,

QVORVM ALTER EXIM1VM PRINCIPEM
PROCREAVIT, ALTER EXiMUPATRISIMA-
GINEM GER1T, VTERQVE VERO
PERPETVIS MAX1MORVM OPERVM
ACTIONIBVS ILLVSTRISSIMI

FlDELlSS. POP. NEAP. AMOREM.
ET OBSERVANTIAM VOVET.
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Fuori della aual Porta fi trono la Statua di Mercuriotcol

feguente Epigramma,

^£cjuoreas vndas terrai circumuolet oras

Acque inter nubes Fama recondac iter.

Faóta ferec femper noftra? gratiflìma vita?,

A fi. ego cum faélis euthor ad òuperos.

MAXIMIS ANTONIO,
ET FERDINANDO

DICATVM.
T^on la/cerò di direbbe quiuìfattofiinnanzi (fio.Andrea

"Baffi Capitano dettOttina , con humiliffima nuerenza pre-

Jentò njnpar di galantiffimi ramaghetti di fiori adambidue

quefì* Signori\i cjuali con affai affcttuofè^ burniti parolefu-

ron riceuuti,e da lui,e da tutto l refUo della Tiazga ftdeltjfi-

matcioèdal Dottor Sgottino Dauid;da a^leffandro di Mon
na-ydazs4fcamo di Viuo,da "Bartolomeo Campagna; da Ca-

puano Gilibirlordai Trorational Felice Tignella-^dal Dottor

Ferrante di Ferrante ; dal Dottor Francefco Imperato , da

Franee[co 2{cga; da Francefco Tartaglia, da Gto. Andrea

(fanale; dado. Benedetto Giouine; da Gio. Domenico Bcue;

da !7V. Gto. Francefco di 7(inaldo; da Geronimo Z'inno; da

Gio Geronimo tragittilo; dal Dottor Giulio Cefare H* orcel-

li, da (jiofffo Palmfano ; da *N. Gramatio /Lmodea -, dal

H ^Dottor
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Dottor Gio. Lorenzo £Agofia \ da Mano Amaranta \ dal

Dottor Paolo Fafano\dal Dottor Pietro Antonio Caftrouilla-

ri, e dal Dottor Vincenzo ^tannai i quali ficome fono molto

qualificati* così anche
,
[emendo al Popolo fiedelijfimo di Qon-

lultori, e Capitani, fan fommamente rilucere tllor zelo ruerfò

ilpublico, majfimè fiotto laguida di cosi buono , ffl honorato

Eletto, com'è il Signor Gio.Hattifìa Apicella.

Quindi s'entrò nella ricchiffìma Strada degli

ARMIERI-
Per mna Porta affai bella ; la quale hauea questa infierii

tione

,

ORNAMENTA QV^CERNITIS PRINCtPES

OMNI LAVDE D1GN1SSIML ANIMO-

RVM QVIBVS VOS VENERAMVR5 ,

SVNT PROPENSlQNESo,

Fecero quegli honorati cittadini > agara l>rvn dell*altro

leggiadra, e metauigliofa mofira, nell'apparato flupendijfimo

di quefta loro fìrada,di tutte le bellezze, * ricchezze di drappi

di fetale d'oro,che maififeppero defiìderare-fiormandam nell'ai"

tura.di quelle cafie <im cielo di taffettà cremefino per tutta

quella
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quella lunga dìfianza^cloe dal capo del luogofino àGipponari*

non maifattoui mfomigliante,nè in altra qualunque occafio-

ne d'allegrezza-

Tofero nell'ìngreffo il naturai ritratto del Signor licere

fitto riccone '•vago baldacchino,con queflo Epigramma la-

tino.

HIC ILLE ANTONIVS E* TOLETQ,
QVI CVM SATIS MALOS ODERIT,

BONOS AMARE SIBI SEMfER

PROPOSVIT.

A cui micino fi
leggea il feguente Sonetto del florido ingegnò

di Gio 'Battitia Ametrano t il quale con iflupor di chtlconofce?

reggiamo nell'età di \8. anni non pur Dottor delle leggi»

fnà fecondo Affittente nella nobile , & illufìre Academtade

gì Infuriati.

H * De'
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De 'cuoi grand*Aui è ben ragion, che vada

Superbo il Tago,e tumido l'ibero-,

Ch'ornò lo feettro del Ifpano altero

D'alti trofei la Toletana Spada.

Ma tu, Signor, che per diuerfa ftrada,

Segui de gli Aui cuoi l'honor primiero;

Fai, che (e quei d'iberia alzar l'Impero*

Hor l'i mpero Otcoman per ce fen cada.

Che mentre in vece del Monarca Ifpano

Di quella otnua merauiglia iì pondo $

E feettro tien la vincitrice mano-,

Già s'atterra in abiilo imo,e profondo,

Quel fìer,che sà,ch'è al tuo valor fourano

Brcue confin,non ch'vn fol regno,vn mondo.

Et iljeguente dioico al Gran Contefiabile*

Magnus es,& maior fies,quin maximus, annos

Si pia fata dabunc viuere poffe cuos.

*Non dico nulla della varietà de gli odori , e de fiuoni , t

canti, che di pafifio in pajjò *z>i
fi

(entiuanojnt delle acclama-

tioni y
che con ardentijfimo affetto di fuifcerato amore fàceua

quel popolo a quefie Eccellenzaperche effendo preffo che infini-

te , giudico meglio tacerne
y
che dirne poc® : come anco taccio i

njarij fiorii e le diuerje confetture, che in ^uago mijchiamento

datialtezza di quelle fenefire in già coptamente cadendo

fem~
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fembrauano tante leggiadre nuuolette quando ripercoffe da

fplendenti raggi del Sole mofrano via pia che mai la loro

bellezza .

Quitti,oltre al riuerente affetto, che grande fifcorfèuerfò

queftì Principi in G'to. Vincenzo di Palma Capitano dell'Ot-

tina,^ in Marcello Manna Confultore; fi paleso ancora in

etreffo anello del Confule del?Arte dellajeta Luigi 7{jfpolo,e di

Francefco Antonio G'alletto :i quali non riguardarono afati-

ca^ ne àfpeja veruna ,
per lo contento^ chebbero di ftruirein

quefla occasione alle loro Eccellenze ; le quali fé in altro luogo

gufarono dellafefla^quiui certamentefipuò dir, che lofecero

d'auantaggioipotebe il 'Ejfpolo uifece dall'altefènefire buttar

numerogrande di colombi > leggiermente Itgati [otto l'ale con

svari?fettuccie di feta y
in maniera che uolando

ì
traeuanfeco

per l'aria un lungoJìrifcio di quelle fettuccie , le quali, con la

uaghezsa,che altresì rendeua àgli occhi altrui il ueder le lo-

ro penne variamente miniate , e colorite , cagionauano negli

altrui petti grande allegrezza
y

e tantopiù, che cadendo poi

qtu poueriucelli , fianchi dal lungo isolare, e sforzandofi

ognuno dfuo foUre,di raccorli,(ejr hauerli nelle mani, con le

fìnda del popolo fi raddopptaua l'allegrezza . Et il
(J

alletto,

oltre all'hauer pre/entato à queftì Signori due ampolline di
fi-

ntjfimo enfiallo,ripiene di pretwfffmo liquore odorifero, diede

magnanimamente, in fegno dellabbondanza,the Sua Eccel-

lenza cifagodere in queslo (uofelictffimogouerno, a ciajchedu

tedefeo della fua Guardia, un tortano di bianchiffmo pane

di tre rctola,con applaufo grande delpopolo,utile de'medefmi
Tedef-
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Tédefchi^guftB defudetti Signori . *Buno parimente in terra

a njifìa dellEccellenze loro duegran bacili di coje dolci fini-

JJime>con che accrebbe à tutti tlgiubilo, e l'allegria.

Terminò l'apparato di qttefìo luogo con le lodi del Signor

Conte(labile Eccellentijfimo nella feguente Ode dei mentouato

Dottore Antonio $aJ?o,

Febo,canoro Dio

Oggi da ce non chieggio

Fauore al cantar mio ,

Che tra fole, e tra fogni io non vaneggio.

Mi fia fautor nouello

Di più beli'ALBA nato, vn SOL più bello.

Sole eccelfo, e giocondo,

Che col tuo chiaro afpetto

Più vago illulln il mondo,
Oggi fìj tu mia fcorta,e tu (oggetto;

Tu,che col lume puro

Rendi chiaro l'Occafo,e l'Orto ofeuro.

S$le,che fé quell'altro,

Con faggia guifa,e bella,

Duce de gli altri scaltro,

Da l'Occidente alluma ogni gran Stella;

Da gli occidenti tuoi

Splendor porti magnanimo a gli Eroi.

Nel



di Sari GiòuanriL 6$
Nel Ciel, dopo le pioggie,

Cui nube anco s'intrica*

In colorite foggie,.

11 Sol pinge col raggio Iride amica:

Tu con opra efficace

Formi tra fokhe riffe^ri di pace.

Il Sol le nubi immonde
Dilegua in tutto ancora;

E con /uè treccie bionde

Schiara il Ciel,cheta il Mar, la Terra indora;

Tu col gran fenno in terra

De ì contrarij.voler freni la guerra.

UlSolnel (uo Pèrmeflb*

Sotto lauri immortali,

Benigno vnifce ipeflb

Cigni,e Sirene nobili, e fatali;

Tu accogli in gara lieta

Sotto il lauro del crine ogni Poetai

Da'tuoi raggi ammirandi

Han gl'ingegni (plendori;

Tu in ogni petto Tpandi

D'immortal gloria, e fama auidi ardori:

Perte,del giulto idea,

Rifplende in Cielo, e cala in terra Aftrea.

Ti
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Ti chiamai à ragione

Sole, che ben fei tale,

D'iberiaalto campione

A rafpetto, à l'effetto, edal natale;

Ma Sohcui non prefcnfle

Il Cielo ofcuro occafo,o fofca EcIifleJ

Di ritorno
fi
peruenne alla

PORTA DEL CAPVTO
Anzi, per meglio dire

y
alla Difpenfa d'Italia , non che di

Napoli, per li tanti formaggi, e latticinij diuerfi ,per li tanti

Calami di tutte le fòrti imaginabili, per [e tante candele dife-

uo, eper U tanta quantità d'altre cofe appartenenti all'ufo

<vittuale dell'huomo , che <vi fi ridderò ragunate infieme à

merauiglia. Doue il Popolo» <~uedutofnel mezp di tanta gra-

fcia,non lafciò di render le gratie à "Nottro Signore , con ^vo-

ci,che fino al Cielo s'^vdiuano^d'hauergli dato <-vn cqsz buono*

prouidoy e chriftiano Gcuernatore, ne di lodare a bocca piena

lagran diligenza, ffl integrità del 2{egente Don Giouanni

HenriquezS~Prefitto ded!Annona , e dell'Eletto Giouan 'Bat-

tila Apicella
y
cbefno le due colonne,foura le quali L'Eccellen-

za fua fa, che meritamente, con molta fua gloria,fiappoggi

quefto ncgotio dell'abbondanza*

Sigiurifé apprejfo alla firada di San Giouannello, in cui,

oltre all'apparato di diueì
fi
panni difetat

e £<vn cielo di sveli

che
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che •i'ifi uidde belli[fimoyfì trottarono ancora le [olite be'lifiìme

fontane ad arte fatte con l'occaftone della fefia, e ^uifileffero

moke compofìtiom in lode di quefìi Principi, eprima qaejVal-

tra Ode del medefimo Tajjo diretta al Signor Contefiabile.

Così ne vai pompofo
Per lo nel de la gloria alto, e fèreno,

Che rendi altrui dubiofo

Se fij campion celelte
?
ò pur terreno,

Di Natura gran pegno,

Icaro d'anni, e Dedalo d'ingegno.

In età giouenile

Moltrì ienno matunvecchio configlio'.

E con opra gentile

La virtù chiami,e rechi al vitio eflìglio :

Cofi nel fior de gli anni

Frutti produci tu d'illuflri affanni

In gouernar tuo Padre

ni.

("Ne le leggi d'Alìrea Signor collante)

Le cittadine squadre

,

Sembra del baffo mondo vn'alto Atlante:

E tu con gran trofei

,

Di quello eccello Atlante Alcide fei.

\

Tenta
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Tenta il cielo ferrare

Entro vn angolo breue,e giro ftretto;

Ofa chiudere limare

In vn argine angufto,e picciol letto.

Chi ftringer vuole in tanto

Entro à picciolo foglio il tuo gran vanto»

Chi ritrar potrà mai
Il Sol,che non gli toglia alcuno onore?

Potrà formargli i rai,

Ma non dargli con l'arte il fuo fplendore*

Farallo in tiretto velo,

V fora angulta tela il quarto cielo.

L'Aquila inuitta,e grande,

Toccare il cielo, e raggirarlo luole,

E benché tal fi fpande,

Pur del fuo volo altiero è meta il Sole.-

Ma di tua fama il volo*

Non hà,che Timpedika^ò sfera,ò polo.

11 Sol de gli aftri il nume»
Il tutto rende à noi chiaro,e lucente^

Nel tutto egli pre(ume>

Al fin muor con vergogna in Occidente;

Del tuo valor 1 raggi

Non patiran d'Qccafo ofcuri oltraggi.

Scende
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Scende fiume dal monte

,

Quali d'arco allentato empia faettaj

Pur la tumida fronte

Ne! fuo padre frenar fi vede in fretta:

D'onor tuo fiume altero

Scorre,ne'l può frenar queit'emispero.

Il mir ne* moti immoto

,

Gira, e cinge con Tonde ogn'or la terra,

Scorre ogni clima ignoto

,

Ma picciol lido in le raffrena,e ferra;

La gloria,che'n te abbonda,

Non hà,che la ritegna,ò lidojò fponda.

Quindi n'andrà fpedito

ter ogni tempo ii tuo bel nome auguftoj

E con vanto gradito

Sprezzerà Lete,e*l Domator vetufto:

Tal,in granfecurtade,

CON TE STABIL vedrai la varia etade.

Efinalmente ritornando quefìi Eccellentifimi Prìncipi Per

lajìraàa de 'Lanzjcri , e per quella dell'Olmo, dottegufarono

dell'artificio de 'fuochi', che un app'aree chi ati (lattanoMe'enti i-

tofi humdmente dalle loro Eccellenze l'Eletto Apicclla all'or-

dinano luogo della Guardiola > non fenza hauer refo loro le

dottutegrane del fattore fatto a lut^ffl alla [uà Tiazza fé,

àeltjfma in quelgiorno, fi ricondurrò à Talazzo affai paghi,

e contenti dell'immenjo amore
y col quale furono dal Popolo

2V polttano in tante maniere fifleggiéti. 1 i-
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Signore;

HO\ per ubbidire à V. E. ^veduto, e letto le Deferìitimi

de gii Apparati fatti dal fedeli/fimo Popolo 'Napoùta-

notfuefio, e l altr'anno del i6j6. nell'allegrezza della nafet-

ta di San Giovanni , e nJJnò (olamente conofeiuto , e Donato

degno d\\uuertimento,e di confiderationexhe[Mimefacondi

A

d huemo grande y
efamo[o>com è il Capaccio>non ha potuto in

effe à pieno (piegar le lodi meritamente douute à V- E. ffi al-

(Eccellentijfimo Signor Conte(labilejuo figlio, ne l'amore, con

che ragiomuolmcnte s'è ingegnato ilmedefimo ''Popolo di ri-

verire in (orniglianti Féfie sì pregiata coppia dìH eroi . Ala

ciò non dourà chi che fia recarfi a marauiglia ; imperòche

fiel'C ampiezza di a nelle
y
c nell'immenfità di aue(ìo>fifarebbo-

no etiandioflàcatè umtamète le lingue di quant altri giamai

/ràgli anticht y e moderni , fi acautfiarono illuflre fama di ce-

lebri Oratori. St può dunque da V. E. (rimanendone però cefi

(erutta ) concedere , ch'elle fiano date alle Stampe • In

<Napolt à 1 1M Decembre Jli OC XXV7/.

Di V. E.

humiiiflImo ? c diuotifiìmo creato

N,C;0, Bernardino di Giuliani'.







se i_

He n

IklfiSTTVC-'



1

V I^

*.. <#*v

«^ t

*** '*.-
ir' * '"

•
te ; — ,

• v •*

: k t*~%
*** •• *r

'3T*

«^r'X


